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Oggetto: II EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO “LA BICICLETTA NUOVA” – REGOLAMENTO 
 

Si trasmette in allegato il Regolamento relativo alla seconda edizione del concorso “La bicicletta 

nuova” in memoria della prof.ssa Carmela Albino, distintasi, durante la sua breve esistenza, per 

l’impegno sociale e l’attenzione verso i cambiamenti e le problematiche del mondo attuale, punta 

ad avvicinare i ragazzi alla realtà e alle tematiche sociali del mondo attuale, nello specifico, la 

violenza sulle donne, utilizzando linguaggi e strumenti a loro più congeniali.  
 

Con tale iniziativa si mira a promuoverne la partecipazione diretta e attiva, offrendo la possibilità 

di dare spazio e voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta dentro di sé e di condividere 

riflessioni, speranze, emozioni e valori che possono rendere migliore il futuro della nostra società. 
 

Gli elaborati delle sezioni narrativa e grafica dovranno essere consegnati alle componenti della 

commissione proff. Bevilacqua Loredana, Vecchio Antonia, quelli della sezione multimediale 

dovranno essere inviati ai seguenti indirizzi mail: 

per la Scuola Sec. di I grado di Joppolo: antonia.vecchio@istitutocomprensivonicotera.edu.it 

per la Scuola Sec. di I grado di Nicotera:loredana.bevilacqua@istitutocomprensivonicotera.edu.it 

La consegna degli elaborati di tutte le sezioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30/04/2022. Ogni 

elaborato non dovrà, in alcun punto, recare indicazione del nome dell’autore o altro riferimento 

che consenta il riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dal concorso. Il nome 

dell’autore, con i relativi dati personali, dovrà essere indicato a parte sul modulo di partecipazione, 

allegato al presente regolamento (All.A). 

Responsabili dell’istruttoria: proff. Loredana Bevilacqua, Antonia Vecchio 
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Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

“Che niente ci limiti. Che niente ci definisca. 

Che niente ci sottometta. 

Sia la libertà la nostra stessa sostanza” 

                                                                       Simone de Beauvoir 

 

ConCorso “LA biCiCLettA nuovA” 

                    IN MEMORIA DI CARMELA ALBINO 

 

II EDIZIONE a.s. 2021-2022 

 

  

 

 

 

 



 

Premessa 

La seconda edizione del concorso “La bicicletta nuova” in memoria della 

prof.ssa Carmela Albino, distintasi, durante la sua breve esistenza, per 

l’impegno sociale e l’attenzione verso i  cambiamenti e le problematiche 

del mondo attuale, punta ad avvicinare i ragazzi alla realtà e alle 

tematiche sociali del mondo attuale, nello specifico, la violenza sulle 

donne, utilizzando linguaggi e strumenti a loro più congeniali. Si mira a 

promuoverne la partecipazione diretta e attiva, offrendo la possibilità di 

dare spazio e voce alla ricchezza interiore che ciascuno porta dentro di sé 

e di condividere riflessioni, speranze, emozioni e valori che possono 

rendere migliore il futuro della nostra società. Ancora oggi, purtroppo, le 

donne sono oggetto di discriminazioni e violenze. Il numero 

delle donne uccise cresce circa dell’8% in un solo anno. E ciò avviene per 

mano del partner o di un ex partner. Una donna su tre è oggetto di abusi 

fisici o sessuali nel corso della propria vita. Oltre la violenza fisica vi è 

anche quella psicologica e morale che porta la vittima a uno stato di 

prostrazione e di incapacità di reazione, perdendo fiducia in se stessa e 

nelle proprie possibilità. La violenza sulle donne, in qualsiasi forma si 

manifesta, è una vera e propria violazione dei diritti umani. 

Art.1 FINALITA’ 

Si intende sensibilizzare gli studenti sulla gravità di alcuni problemi, 

stimolandoli alla percezione e al riconoscimento oggettivo di fenomeni 

violenti e deprecabili e all'immedesimazione nelle emozioni di una 

vittima, al riconoscimento di atteggiamenti scorretti e prevaricatori, allo 

sviluppo di comportamenti pro-sociali individuali o di gruppo, allo 

sviluppo di una cultura basata sulla parità di genere. Tutto ciò nell’ottica 

di formare cittadini attivi e responsabili, di indurre al rispetto delle regole, 

di educare alla comprensione profonda dei comportamenti da adottare  

per vivere nella legalità e nel rispetto degli altri.  

 



 

 

Art.2DESTINATARI 

Il presente concorso è rivolto agli alunni delle tre classi delle Scuole 

Secondarie di primo grado di Joppolo e di Nicotera. 

 

Art.3 PRESENTAZIONE TEMA 

I concorrenti, nei loro elaborati, possono liberamente trattare la tematica 

proposta con strumenti e modalità espressive a loro più congeniali: 

narrative, grafiche o multimediali, dimostrando di possedere capacità 

riflessive, di analisi e di sintesi, critiche e maturando in sé la convinzione 

che molto ancora deve essere fatto nella realizzazione dei diritti umani, 

soprattutto quelli delle donne. Saranno messi in atto colloqui, dibattiti e 

ricerche di approfondimento per potenziare la conoscenza del fenomeno 

sociale oggetto della tematica da trattare. 

Art.4   MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 La partecipazione è gratuita.  

 Gli elaborati devono essere assolutamente inediti. 

 Ogni concorrente può partecipare ad una singola sezione e con una 

sola sua opera. 

 

Art. 5 TIPOLOGIA ELABORATI 

 I concorrenti possono partecipare alle seguenti sezioni:  

SEZIONENARRATIVA: (racconto breve, fiaba, favola, diario, autobiografia, 

lettera, poesia…), dattiloscritto su foglio A4 (massimo tre fogli di trenta 

righe ciascuno), testo giustificato con carattere Times New Roman, 

dimensione 12. Il testo poetico dovrà essere costituito massimo da tre 

strofe, ognuna delle quali può contenere non più di quattro versi. La 

lunghezza dei versi e le eventuali rime sono a libera scelta.  



 

SEZIONE GRAFICA:creazione di un elaborato grafico accompagnato da 

didascalie. Il titolo dell’opera sarà indicato sulla scheda di partecipazione 

allegata al presente bando. (All. A) 

SEZIONE MULTIMEDIALE: un prodotto multimediale (da intendersi come 

video, audio, presentazione digitale interattiva, powerpoint etc.) dalla 

durata massima di 3 minuti. 

Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA 

Gli elaborati delle sezioni narrativa e grafica dovranno essere consegnati 

alle componenti della commissione proff. Bevilacqua Loredana, Vecchio 

Antonia, quelli della sezione multimediale dovranno essere inviati ai 

seguenti indirizzi mail: 

per la Scuola Sec. di I grado di Joppolo 

antonia.vecchio@istitutocomprensivonicotera.edu.it 

per la Scuola Sec. di I grado di Nicotera 

loredana.bevilacqua@istitutocomprensivonicotera.edu.it 

La consegna degli elaborati di tutte le sezioni dovrà avvenire entro e non 

oltre il 30/04/2022. Ogni elaborato non dovrà, in alcun punto, recare 

indicazione del nome dell’autore o altro riferimento che consenta il 

riconoscimento di quest’ultimo, pena l’esclusione dal concorso. Il nome 

dell’autore, con i relativi dati personali, dovrà essere indicato a parte sul 

modulo di partecipazione, allegato al presente regolamento (All.A). 

Gli elaborati non saranno restituiti. 

Art. 7 GIURIA  

Gli elaborati, a garanzia di trasparenza ed equità, saranno esaminati da 

una Giuria qualificata composta da esponenti del mondo scolastico 

culturale locale i cui nominativi saranno resi noti in seguito.  
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Art.8 VALUTAZIONE 

I lavori saranno valutati tenendo conto: 

- della coerenza con il tema; 

- della coesione ed efficacia narrativa;  

- della creatività e originalità dello svolgimento; 

- della correttezza linguistica;  

- della capacità di veicolare un messaggio culturalmente rilevante. 

Si allega griglia di valutazione (All. B) 

I giudizi della Giuria sono inappellabili e insindacabili. 

Art. 9 PREMIAZIONE E PREMI 

La premiazione avverrà alla fine del corrente anno scolastico, in data da 

destinarsi con l’attribuzione di due borse di studio di 250 euro ciascuna 

Scuola Secondaria di I° grado di Nicotera  

1°classificato 250 € 

Scuola Secondaria di I° grado di Joppolo 

1°classificato 250 € 

Data la minore età dei concorrenti, per il ritiro dei premi in denaro sarà  

necessaria la presenza di un adulto responsabile. 

I nomi dei vincitori saranno comunicati alle scuole e agli allievi dalle 

docenti responsabili. 

La premiazione avverrà durante una manifestazione adibita per 

l’occasione 

La partecipazione al concorso è considerata quale accettazione integrale 

del presente Regolamento.  

 



 

 

Scheda di partecipazione (Allegato A) 

 

Concorso letterario  

                              In memoria di Carmela Albino 

                                   “La bicicletta nuova” 

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A: 

__________________________________________________________________  

SCUOLA SEC. DI I GRADO DEL COMUNE DI: 

 

 

CLASSE E SEZIONE: ______________________________________ 

TIPOLOGIA PER LA QUALE SI CONCORRE: _________________________ 

TITOLO DELL’OPERA: ______________________________________________ 

CONTATTI DI UNO DEI GENITORI (per la comunicazione di informazioni 

riguardanti la premiazione): 

NOME DI UNO DEI GENITORI: __________________________________ 

EMAIL: 

_____________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO: ________________________        



 

 

                                                                                                                                          ALL. B 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

 
Coerenza con il 
tema 

 
 

Elaborato , nel complesso, accettabile, rispondente 
parzialmente al tema con carenze contenutistiche 

1 

Elaborato   rispondente alla traccia con qualche 
carenza contenutistica, ma nel complesso 

sufficiente 

2 

Elaborato sviluppato in modo abbastanza coerente 
e rispondente al tema 

3 

Elaborato sviluppato in modo coerente e 
rispondente al tema 

4 

Elaborato sviluppato in modo completo, coerente e 
pienamente rispondente al tema 

5 

Coesione ed 
efficacia narrativa 

 Disorganizzati e  poco comprensibili i contenuti, 
lessico povero e ripetitivo 

1 

Adeguatamente organizzati e comprensibili i 
contenuti, lessico semplice 

2 

Organizzati in modo logico i contenuti, lessico 
appropriato 

3 

Logici e coesi  i contenuti, lessico ricco 4 
Pienamente coerenti e coesi i contenuti, lessico 

ricco, vario, forbito 
5 

Creatività e 
originalità dello 

svolgimento 

 L’elaborato presenta scelte di omologazione con 
totale assenza di creatività ed originalità  

1 

 L’elaborato presenta scelte di omologazione con 
poca creatività ed originalità  

2 

 L’elaborato presenta tratti di originalità e creatività 
adeguati 

3 

L’elaborato presenta tratti di originalità e creatività 
apprezzabili 

4 

L’elaborato presenta interessanti ed evidenti tratti 
di creatività ed originalità  

5 

Correttezza 
linguistica 

L’elaborato, poco chiaro, presenta diversi errori 1 
L’elaborato,  non sempre chiaro e ordinato, 

presenta qualche errore 

2 

 L’elaborato risulta  chiaro e, nel complesso, 

corretto  

3 

 L’elaborato risulta  chiaro e corretto  4 
 L’elaborato risulta pienamente organico, chiaro e 

corretto 

5 

Capacità di 
veicolare un 
messaggio 
culturalmente 
rilevante 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta inefficace e   poco coinvolgente 

1 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta poco adeguata e parzialmente coinvolgente 

2 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta adeguata e modestamente coinvolgente 

3 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta apprezzabile e coinvolgente 

4 

La comunicazione di riflessioni, emozioni e valori 

risulta efficace e pienamente coinvolgente  

5 



  

 

 

 


